
COMUNE  DI  OSTANA 
PROVINCIA  DI  CUNEO 

SERVIZIO : FINANZIARIO /AMMINISTRAZIONE GENERALE /GESTIONE PATRIMONIO  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO  : LOMBARDO GIACOMO  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N°  02  in data  08 Febbraio 2014. 

 
OGGETTO: Liquidazione bolletta Telecom Italia S.p.A. relativa alla fornitura del servizio 
telefonico per il I° bimestre 2014 e versamento quota associativa relativa all’anno 2014 per il 
Club de “I Borghi più Belli d’Italia”. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 03.08.2013, relativa 
all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013; 
Richiamati i provvedimenti del Sindaco, n. 2/2004 in data 19.06.2004, n. 3/2004 in data 
05.08.2004, n. 4/2004 in data 01.09.2004, n. 5/2004 in data 25.09.2004 e n. 1/2009 in data 
01.02.2009, di individuazione dei Responsabili di Servizio e delle loro competenze; 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 in data 03.12.2013 relativa 
all’approvazione del Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2013; 
Reso atto che con il predetto atto sono stati determinati gli obiettivi di gestione dell’Ente, 
affidando ai Responsabili di Servizio le risorse per il conseguimento dei medesimi; 
Atteso che nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione vengono 
provvisoriamente assegnate ai Responsabili di Servizio le risorse sulla base dell’ultimo 
Bilancio di Previsione definitivamente approvato; 
Viste le seguenti fatture presentate dalle Ditte creditrici: 

 
N. 

IMP. 

 
CAP. 

 
DITTA 

 
FATT. N. 

 
DEL 

 
IMPORTO 

(IVA compresa) 
 

 
=== 

 
80/1 

 Telecom Italia S.p.A. – 
 Piazza degli Affari n. 2 –  
 20123  Milano 

 
8A00052693 

 
10.01.2014 

 

 
€. 79,50 

    

 
=== 

 
220 

 Club de “I Borghi più Belli 
d’Italia” – Piazza Cola di 
Rienzo n.69 – 00192 Roma 

 
=== 

 
17.01.2014 

 
€. 400,00 

    

     
TOTALE 

 
€. 479,50 

 

   

D I S P O N E 
 
 

1. Di liquidare la somma complessiva di €. 479,50 in favore delle Ditte elencate in tabella, 
per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’oggetto, stante la regolarità delle stesse. 

2. Di imputare le spese indicate in tabella al capitolo corrispondente a fianco indicato, 
gestione competenza del bilancio in corso di predisposizione, il quale presenterà la 
necessaria disponibilità. 

3.  Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti.    

                  Il Responsabile del Servizio 
F.to: (Giacomo Lombardo) 



Si appone il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, nei limiti ivi indicati. 
Ostana, lì 08.02.2014   
                                                             IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
       F.to: (Giacomo Lombardo) 
 
 
 
 
Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi art. 184, comma 4, 
T.U.E.L., per la liquidazione. 
Ostana, lì 08.02.2014                            
  IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                   F.to: (Giacomo Lombardo) 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico che copia della presente Determina del Responsabile di Servizio è stata affissa 
all’Albo Pretorio Web dell’Ente oggi 08.02.2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 
consecutivi fino al 24.02.2014 ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, 
n. 267. 
Ostana, lì 08.02.2014       
        IL MESSO COMUNALE 
         F.to: (Maurino Antonella)  
 


